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LE RISTRUTTURAZIONI NEL CENTRO STÒRICO INTERVISTA CON L’ASSESSORE REGIONALE GIOVANNI RUFFINI 

((Necessario un salto di qualità 
per il turismo sul lago d’Iseo)) 
Occorre avere un piano per la navigazione di linea e da diporto e una moderna rete di viabilità 
Nuovi porti nei punti strategici, alberghi, strutture sportive - Il problema della valorizzazione della 
Sponda Nord - L’iter per la costituzione dei nuovi enti che avranno competenza in questo settore 

Col recupero dì vecchie case 
nuovi appartamenti a Castro 
Sta per partire con procedura d’urgenza un nuovo intervento per le ca- 
se ex-operaie - Saranno ricavati 19 appartamenti e aree commerciali 

CASTRO - L’Amministra- 
zione comunale intende varare 
entro breve tempo il secondo 
atto del suo programma di re- 
cupero del centro storico delle 
case operaie di via Matteotti e 
viale Roma. Terminati i lavori 
per l’ex casa operaia che si 
affaccia sul palazzo municipa- 
le, scatta ora la pratica per la 
ristrutturazione di un secondo 
fabbricato dove, alla fine, sa- 
ranno ricavati 19 appartamen- 
ti, oltre a 200 metri quadri di 
nuove aree commerciali. L’in- 
tervento, promosso congiunta- 
mente dall’Amministrazione e 
dalla cooperativa NAwenires, 
riguarda io stabile di via Roma 
che si congiunge con quello di 
via Matteotti, dando vita nel 
suo insieme ad una grossa co- 
struzione a ferro di cavallo. 

Anche questa volta, vista 
l’impossibilità di trovare un 
primo accordo con la società 
Terni, proprietaria dello stabi- 
le abitato attualmente da 18 
nuclei familiari, & intenzione 
della Giunta proporre al Consi- 
glio comunale l’occupazione 
d’urgenza della struttura. Dice 
a questo proposito il giovane 
sindaco di Castro, Tersi110 Mo- 
retti: 4on la società Terni ci 
siamo lasciati senza trovare 
un’intesa che potesse sfociare 
in un normale atto di compra- 
vendita. Ma non & nostra inten- 
zione forzare le cose. Il prowe- 
dimento che proponiamo è di 
norma in questi casi e nulla 
toglie alla possibilità di ra - 

f giungere un patto equo con a 
società sulla base delle valuta- 
zioni degli organi erarialiw. 

Perchh l’occupazione d’ur- 
genza? Il primo cittadino del 
piccolo Comune dell’Alto Sebi- 
no ris 
inten B 

onde così : HLa Regione 
e concederci un finanzia- 

mento di 500 milioni di lire per 
il recupero dello stabile, in buo- 
na parte oggi fatiscente, con 
servizi ancora in comune sui 
ballatoi e strutture pericolanti, 
tanto che per una sezione del 
fabbricato dovremo forse ri- 
correre a una demolizione. Ora 
eravamo davanti ad una scel- 
ta: 0 rinunciare al finanzia- 
mento e quindi all’opera di re- 
cupero o avviare l’iter della 
pratica di occupazione d’ur- 
genzam . 

1 partner dell’operazione, 
come già detto, sono due: 
l’Amministrazione comunale e 
la cooperativa edilizia MAwe- 
nirem. L’intenzione ti quella di 
riammodernare com 
te lo stabile, renden cf 

letamen- 
o disponi- 

bili alle famiglie che già vi 
risiedono appartamenti mo- 
derni. Proprio per questo, al 
punto n. 5 dell’ordine del giorno 
del Consiglio comunale di lune- 
dì, figura la stipula di una con- 

E tempo di ripensare seria- 
mente ed o erativamente al 

P 
rogetto per a Sponda Nord del f 
ago d’Iseo. In secondo luogo va 

potenziata e qualificata tutta la 
rete di navigazione, creando 
nuovi porti turistici. La Regio- 
ne renderà concreto nel mese 
di gennaio, dopo una serie di 
consultazioni, il suo piano per 
il decollo delle nuove A enzie 

% di promozione turistica c e do- 
vranno sostituire le vecchie A- 
ziende di SO 

9 
iorno e i vari 

Enti provincia i per il settore. 
Questi alcuni degli elementi 

di novità che emergono dalla 
nostra intervista all’assessore 
regionale al Turismo e Com- 
mercio, dott. Giovanni Ruffini. 
Il cronista ha guardato con par- 
ticolare attenzione alle pro- 
spettive turistiche del lago d’I- 
seo. E l’assessore Ruffini non 
si & tirato indietro, 
alcuni motivi di P 

roponendo 
u teriore ri- 

flessione. Ecco il testo dell’in- 
tervista . 

Assessore Ruffini, oggi si 
parka di mille tipi di tu- 
rismo. Qual è quello che 
rispetta meglio le uoca- 
zioni del lago d’lseo? 

SOggi in Lombardia abbiamo 
quattro tipi di turismo: lacua- 
le, montano, congressuale e 
delle città d’arte. In questo 
panorama e in questo “merca- 
to” il lago d’Iseo può avere una 
sua collocazione e una sua tip 
logia se saranno riqualificate 
le sue potenzialiti culturali. 
Quando si parla di città d’arte 
si pensa di solito a una cultura 
con la c maiuscola (quella del- 
la Scala, dei grandi teatri, delle 
testimonianze più raffinate in 
campo artistico ed architetto- 
nico), ma non c’& solo questo. 
Voglio dire che anche alcuni 
centri rivieraschi del lago d’I- 
seo hanno chances da giocare 
proprio nel campo culturalem. 

E poi cosa occorre altro? 
*Per avere successo nel set- 

tore del turismo lacuale va 
creata (nel caso specifico del 
“Sebino”) una mentalità mo- 
derna, ma occorrono anche in- 
frastrutture, investimenti, pro- 
mozione. Ci sono le potenziali- 
ti, ora si tratta di farle fruttare 
perché l’economia mista che 
oggi è già una realtà sul lago 
divenga sempre più il modello 
per il domanim. 

Quali tipi di infrastruttu- 
re? Quali tipi di investi- 
menti? E dove? 

aSecondo me il primo proble- 
ma & quello della Sponda Nord, 
nel Comune di Costa Volpino. 
Oramai sono maturi i tempi 
per concretizzare le iniziative 
di progetto della Comunità 
Montana. Quest’area e gli im- 
pianti ricettivi che vi sorgeran- 
no vanno messi in collegamen- 
to con le altre realtà turistiche 

comprensoriali, penso a Monte 
Campione, a Sassabanek di I- 
seo, a tutta la Valle Camoni- 
can.* 

Ma di questo progetto si 
parla da decenni e le ri- 
serve sugli impatti am- 
bientali sono state forti.. . 

4i tratta di prevedere il mi- 
gliore intervento 

B 
ossibile e da 

un punto di vista ell’ambiente 
e da un 

R 
unto di vista delle 

risorse c e questo territorio 
offre. Ma o i occorre comun- 
que uscire P all’empasse e bene 
ha fatto la Comunità Montana 
a richiedere un incontro a bre- 
ve termine sugli sviluppi possi- 
bili sulla S nda Nord. Il nuovo 
progetto ovra trovare poi il 8” 
coinvol imento sia dell’opera- 

% tore pu blico che del privato. 
Potremo essere più precisi al- 
l’indomani dell’incontro che la 
Comunità Montana avrà con i 
Comuni interessatiw. 

Lei ha accennato nel cor- 
so di un recente incontro 
alla necessità di definire 
un piano per le strutture 
portuali e la navigazione. 

acertamente questa 6 una 
delle cose da fare subito. Se 
vogliamo dare gambe al pro- 
getto turistico occorre avere un 

venzione per il trasferimen 
prowisorio degli inquilini 
altre sedi. Al termine dell’op 
ra di ristrutturazione 
timi ritorneranno nei 9 

uest’u 
oro a, 

partamenti, versando la quo1 

L’agitazione 
studentesca 

a Lovere 
LOVERE - Senza cortei 

manifestazioni unitarie gli stl 
denti medi di Lovere hanr 
anticipato a ieri la giornata I 
mobilitazione indetta sul terr 
torio nazionale per sabato pror 
simo da quello che è stato def 
nito come il Movimento del13 

Un’assemblea fiume, al: 
presenza degli insegnanti, si 
svolta nei corridoi (in manca] 
za d’altro) del liceo classicc 
dove a discutere sui problen 
della scuola e della legge fina] 
ziarialc!rano presenti (i da 
sono dl fonte studentesca) ! 
studenti su 150. 

Assemblea anche all’ArtisI 
CO di via Oprandi. Sciopel 
attivo invece al Ragionieri: g 
oltre 500 studenti hanno abbai 
donato aule e laboratori pf 
ritornarsene a casa 0 trasco 
rere il resto della giornata pa: 
seggiando per il paese. 

Niente lezioni e sciopero al 
che all’Istituto tecnico indl 
striale di via XX Settembre 

La decisione di anticipare 1 
giornata di protesta a ieri h 
preso un 
ragazzi de P 

o’ in contro iede 
liceo scienti P ito ch 

comunque annunciano un’a! 
semblea per sabato, rispetta1 
do così il calendario del coord 
namento nazionale. 

piano per la navigazione (sia di 
linea che di diporto) ed avere 
una moderna rete di viabili& 
di mobilità, di attracco. Altri- 
menti si penalizzano le risorse 
e non si riesce ad uscire dalla 

fase “artigianale”. Occorrono 
nuovi porti e bisogna realizzar- 
li nei punti più strategici, così 
come occorrono alberghi, 
strutture sportive, sale per 
convegni e congressi. Tutte ini- 
ziative che devono andare a- 
vanti in armoniam. 

C’è viva attesa per il de- 
COZZO delle nuove Agenzie 
di Promozione turistica 
destinate a rivoluzionare 
la geografia dei vecchi en- 
ti. Quali tempi si prevedo- 
TW? 

aPosso annunciare che sia- 
mo entrati nella fase di realiz- 
zazione. La Regione avvierà le 
prime consultazioni con le va- 
rie province in questi giorni. 
Esamineremo i problemi di 
ogni provincia. E mia intenzio- 
ne presentare in Giunta il pro- 
getto (competenze, or anizza- 
zione, zonizzazione del e varie P 
Apt, finanziamenti) entro gen- 
naion . 

Ur! ultima domanda: qua- 
le prevede possa essere il 
turismo di domani sul la- 
go d’Iseo? 

*Sarà un turismo estivo prin- 
cipalmente, di fine settimana 
sicuramente. Dobbiamo riusci- 
re a catalizzare l’attenzione dei 
potenziali clienti verso itinera- 
ri paesaggistici portando il tu- 
rista alla scoperta delle nostre 
bellezze. Ed ancora : dobbiamo 
fare molta promozione. 1 nostri 
operatori non debbono pensare 
o fare in funzione di quello che 
abbiamo sotto gli occhi oggi, 
ma in funzione delle potenziali- 
tà che abbiamo e che domani 
potranno fruttare. E chiaro pe- 
rò che questa sfida si vincerà 
se non ci saranno steccati tra 
centro e centro, tra sponda e 
sponda. L’albergatore dell’alto 

affitto al Comune secondo le 
lote di reddito. Gli apparta- 
lenti che rimarranno di pro- 
*ietà comunale sono tredici. 
li altri saranno ristrutturati 
illa cooperativa deAwenireb> 

con fondi autonomi. Questo è il 
programma dell’Amministra- 
zione comunale. Ora il Consi- 
glio comunale è chiamato a 
dare il via libera al progetto. 

D.V. 

lago dovrà allearsi con quello 
di Iseo, in uno scambio conti- 
nuo di informazioni e di promo- 
zione. E questione di mentali- 
Ih. 

Daniele Vaninetti 

Domenica 
a Lovere 

la Giornata 
della Patria 

LOVERE - A Lovere la 
Giornata della Patria in onore 
dei Caduti sarà celebrata do- 
menica prossima 10 novembre. 
L’amministrazione comunale 
e la locale Associazione Com- 
battenti e Reduci hanno con- 
cordato un programma com- 
memorativo che prevede alle 
ore 9,15 l’adunata presso il pa- 
lazzo municipale ed, a seguire, 
la formazione di un corteo che 
raggiungerà il sacrario dei Ca- 
duti dove, dopo la deposizione 
delle corone d’alloro, sarà ce- 
lebrata una S. Messa. Il discor- 
so commemorativo sa& tenuto 
dal prof. Piero Raffaelli, presi- 
dente provinciale dell’associa- 
zione. Alle ore 11 si svolgerà 
una doppia cerimonia di con- 
segna delle bandiere nazionali 
ai presidi delle scuole loveresi 
ed al Comune (in quest’ultimo 
caso il tricolore sarà donato dal 
gruppo Ana) . 

La seconda parte della gior- 
nata 

P 
revede i lavori dell’as- 

semb ea annuale dell’Associa- 
zione Combattenti e Reduci di 
Lovere. Il presidente della se- 
zione, tav. Giuseppe Ricchi, 
presenterà un consuntivo sulle 
attività svolte nel corso degli 
ultimi dodici mesi. Al termine 
il tradizionale pranzo sociale 

IN LOCALITA «RONkNERA» 

Pronto tra un mese 
a Rogno il tunnel 
sotto la ((statale» 

ve. ma. carrn S.p.A. I 
Tel. (035) 96.01.50 
Via G. Paglia, 32/34 24065 LOVERE (Bg) 

ROGNO - Il traffico sul1 
Statale del Tonale, in localit 
Rondinera di Rogno, subir 
rallentamenti ancora per quir 
dici giorni. Ma gli automobil: 
sti sappiano che i loro disa& 
avranno una grossa contropal 
tita nella sicurezza dei pedor 
e dei residenti della frazione 
dopo i gravi incidenti degli anr 
scorsi. 

All’altezza della chiesa pal 
rocchiale della Rondinera e dc 
condomini *Fardellim, dove SC 
no comparsi due semafori, 5 
sta lavorando alla realizzazic 
ne di un 4unnelm sotto la stata 
le, che mettera fine ai pericol 
ed ai disagi della popolazion 
della frazione, proprio in u 
punto di alta concentrazione c 
servizi e abitazioni (il Cuor 
della MRondineram pulsa prc 

P 
rio qui). Le opere per la rez 
izzazione del sottopassaggi 
(due scivoli senza gradini d 
una parte e dall’altra della Sta 
tale del Tonale immetterann 
nel tunnel) sono iniziate quind: 
ci giorni orsono per una spes 

di 50 milioni di lire, dopo che 
era stato approvato il pro etto 
presentato dall’ing. Lonar a i. In 
pratica si tratta di collegare la 
zona che sorge attorno alla 
chiesa con quella del centro 
sportivo dopo il bar-pizzeria 
<<La betullabk. 

L’opera metterà fine al disa- 
gio della popolazione, costretta 
sino ad ora ad attraversare la 
statale in un punto veloce ad 
alto scorrimento, e del traspor- 
to scolastico. Proprio in questo 
punto & prevista la sosta del 
pulmino adibito al trasporto 
degli alunni che tra poche setti- 
mane potranno raggiun ere le 
loro abitazioni utilizzan d o il co- 
modo sottopasso. 

Sempre a Rogno, il Consiglio 
comunale ha recentemente de- 
liberato l’assunzione di due 
mutui per la costruzione di un 
nuovo tratto dell’acquedotto 
comunale e la realizzazione di 
un parcheggio sottostante la 
chiesa parrocchiale di Rogno- 
centro. (D. V.) 

: 
Ec FARDELLI ERNESTO & C. 

s.8.s. 

APPARECCHI IGIENICO SANITARI 
E RISCALDAMENTO 

PA VIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICA 
MOQUETTES - ACCESSORI DA BAGNO 

ROGNO (BG) - Via Rondinera, 43 - Tel. 035198.70.34 - 98.71.23 

SUPERMERCATO 
b VEGÈ 1 

Via ROMA - P.le BONOMELLI 
LOVERE - Centro Storico 

PIO ORGANICI GLI INTERVENTI URBANISTICI 

FERRAMENTA - CASAMfN/ - 61ARDlNA6610 

Vi invitiamo a visitare il nostro 
reparto «carni» 

Troverete qualità e tagli freschi 
ogni giorno 

1 Volpìno Per il volto dì Cost 
scatta l’ìnversìone dì rotta c > 

( ) MATERASSI A MOLLE RIGIDI 

FEZ 
BIANCHERIA PER LA CASA 

-ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

z % Q 
CALZATURE 

l 
CZ 

(=zz 

I Via Cavallotti, 12 - LOVERE - Tel. 96.03.45 
COSTA VOLPINO - Il 1 

geom. Livio Donadoni, asses- 
sore all’Urbanistica del Comu- 
ne di Costa Volpino, parla di 
inversione di rotta : Moggi ci 
troviamo di fronte all’esigenza 
vitale di ridisegnare il volto del 
nostro Comune, dandogli un’i- 
dentità urbanistica dopo gli an- 
ni della crescita senza piani e 
senza servizipb. 

Quest’obiettivo fondamenta- 
le è gi& contenuto nelle bozze 
del Piano regolatore generale 
ed & stato ribadito in occasione 
della presentazione alla Comu- 
nita Montana delle osservazio- 
ni al più vasto Piano urbanisti- 
co di zona. <<Alla Comuniti 
Montana - s iega il geom. 
Donadoni - ab 7) iamo espresso 
(maggioranza ed opposizione) 
l’invito di confermare i proget- 
ti, ritenuti discriminanti, per la 
nuova area sportivo-commer- 
ciale da via Torrione a via 
Donizetti ed oltre e per la spon- 
da Nordm. 

Il primo progetto mira alla 
realizzazione dietro i condomi- 

ni che si affacciano sulla stata- 
le di un centro sportivo a servi- 
zio della scuola (ma anche del- 
la popolazione) con il corolla- 
rio di altre strutture per il 
tempo libero. Il tutto dovrebbe 
essere ordinato attorno alla 
nuova piazza del Comune con 
aree di parcheggio e per gli 
insediamenti commerciali. 

Il secondo - ci& quello per 
la sponda Nord - riconferma 
la destinazione di questa zona 
rivierasca ad un uso turistico- 
sportivo. Le osservazioni pre- 
sentate alla Comunità Monta- 
na, su questo aspetto, parlano 
più chiaro: *La perimetrazione 
prevista dal Piano urbanistico 
di zona va bene anche in vista 
di un campeggio che potr& sor- 
gere a ridosso del comparto. Le 
strutture fisse del camping do- 
vranno però trovare sede al- 
l’interno dell’area perimetra- 
ta. La destinazione di questo 
progetto dovrà essere essen- 
zialmente di carattere turisti- 
co-sportivo, ricreativo e per la 
balneazione, come previsto dal 

Prg in fase di elaborazionem. Le 
altre osservazioni al Piano ur- 
banistico vanno nella direzione 
di un ridimensionamento delle 
perimetrazioni per i centri sto- 
rici, il parco del fiume Oglio 
(tra il fiume e l’abitato di via 
Nazionale) e la Hzona a rischiobb 
della località Malpensata. 

,Per le forze politiche di Co- 
sta Volpino (il Pci avrebbe par- 
ticolarmente insistito su questa 
necessità) il Piano urbanistico 
della Comunità Montana deve 
escludere la possibiliti di edifi- 
cazione nella zona del ~Bognw 
di Riva di Solto. 

I hobby 
fiori 6 piante 

PER LA PUBBLICITA 
SU QUESTO 
GIORNALE 

GNUTTI - MAPOLI 
Via Nazionale, 249 

Costa Volpino 
Tel. OW97.05.48 - 97.12.21 

ITALSIRFLEX 
Via Nazionale (vicino dis tributari) 

Costa Volpino - 035/97.07.97 sorvlzlo iwcumo 
dl 

ROMROUIERE 
per 

BATTESIMI 
CRESIME 

PRIME COMUNIONI 
MAIRIMOAII 

m 

c 

0 Il Pr& à porter femminile fran- 
cese ha raggiunto nel 1984 un’ecce- 
denza commerciale eccezionale : 
2,4 miliardi di franchi, un aumento 
cioè rispetto all’anno precedente di 
circa il 25 per cento. Ciò & dovuto 
sia ad un notevole aumento delle 
esportazioni - il 17,8 per cento 
rispetto al 1983 - sia al più ridotto 
aumento delle importazioni - 14 
per cento in valore ma meno 1,6 
per cento in volume. 

- - 

SERVIZIO BIGLIETTERIA 
AEREA - NAVALE - FERROVIARIA 
Organizzazione vacanze - week-end - gite sociali 

AUTOLOVERE s. p. A. 
Agenzia di Lovere 
Via S. Maria, 14 

Tel. 96.20.70 
LOVERE 

Via Provinciale - Telefono (035) 96.11.91 P.raa dol Porto - LOVERE - 96.05.66 

In forma sani e snelli 
con formaggi e latticini.. . 

A PISOGNE l AGENZIA 

Telet. 0364DX.461 DISCOTECA 
~ POLIWI PANNELLI Pra fiche auto 
~ moto - nautiche 

* VENERD) 8 NOVEMi3RE 1985 
Festa studenti Liceo Artistico 
di Lovere 

PASINELLI CARLO & C. snc 

y16r l+lb &vl - Id 4170 
FONTENO 

COSTA VOLPINO 

l 
Via Nazionale, 240 

Tel. 03W97.03.98 

Fabbrica Cucine Componibili * SABATO 9 NOVEMBRE 1985 
Discoteca e 
Orchestra Liscio 

ROGNO 
Via Monte Grappa - 98.70.70/035 
CLUSONE 
Vicino Carabinieri - Viale Venezia - 23.485/0346 
SARNICO 
Via S. Martino 1 

jt DOMENICA 10 NOVEMBRE 1985 
Pomeriggio discoteca 
Sera: Tombola (aut. min. conc.) 

lo PREMIO - MERCEDES 200 D 

TERRAZZA RISTORANTE 
VISTA LAGO 

CUCINA ABRUZZESE 
CHIUSURA LUNEDI PIÙ COMODA LA SPESA... PIÙ FACILE IL RISPARMIO I LOVERE (BG) Via del Santo, 1 

Tel. (035) 960226 / 960591 I 


